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SFIDE COMPLESSE

Assicurare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità della produzione 

di cibo in uno scenario in rapida evoluzione in cui le risorse sono 

scarse, la domanda di cibo aumenta, e si modifica, e i cambiamenti 

globali in atto mettono a rischio le produzioni agricole.

L’agroalimentare è il sistema economico maggiormente colpito dalle 

conseguenze dei cambiamenti in atto ed è chiamato a sviluppare  

strategie e misure per contrastarle e/o prevenirle e nello stesso 

tempo adattarsi aumentando la resilienza.



Nell’attuale contesto, produttivo, normativo economico 
e sociale gli elementi cui porre  attenzione prioritaria 
sono:

• Sicurezza alimentare: produzione e qualità, salute;

• Energia: risparmio, efficienza, fonti rinnovabili;

• Suolo:  erosione/sostanza organica/ carbon stock;

• Acqua: riduzione uso, efficienza d’uso, recupero, 

qualità;

• Aria: emissioni inquinanti, mitigazione gas serra

• Recupero e riuso: materie prime seconde, chiusura 

dei cicli.

ELEMENTI PRIORITARI



NUOVI MODELLI PRODUTTIVI

Siamo «dentro» un periodo di serio ripensamento dei modelli produttivi.

Questo ripensamento  è oggi necessario, possibile ed urgente.

Si aprono anche opportunità economiche e sociali nuove.

Organic Agriculture

Precision  Farming

Climate Smart Agriculture
Conservative Agriculture

Indoor Urban Agriculture

AgTechSmart Farming

Agriculture 4.0

Necessario per affrontare le sfide ambientali e della sicurezza alimentare

Possibile per le conoscenze accumulate e le tecnologie oggi disponibili

Urgente per contrastare cambiamenti in rapida evoluzione.



Intensificazione sostenibile

Intensificare in modo durevole

Combinare un’agricoltura intensiva e altamente produttiva con alti standard 

di prestazioni ambientali nella pratica agricola. 

Migliorare l’efficienza dell’uso delle risorse: 

Make more with less! 

Intensificare significa anche utilizzare più conoscenza e la tecnologia 

giusta nel processo produttivo. 

More knowledge per hectare! 

UN NUOVO PARADIGMA

Strategiche e funzionali sono la formazione del personale, la didattica, la 

ricerca, il trasferimento tecnologico e la comunicazione. 



Obiettivo: dimostrare che una gestione del terreno in linea con i

principi e le tecniche dell’AGRICOLTURA CONSERVATIVA, integrata
con tecniche di AGRICOLTURA DI PRECISIONE ha un potenziale

importante in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di

protezione dei suoli (aumento della sostanza organica, difesa fenomeni

di degrado)

PROGETTO LIFE +    AGRICARE

AGRICARE: Introducing innovative precision farming techniques in 

Agriculture to decrease Carbon Emissions (2014 – 2017). 

Finanziato dal programma LIFE, tematica Environment Policy and Governance 

Progetti innovativi o progetti pilota che contribuiscono allo sviluppo di strategie, 

tecnologie, metodi e strumenti in vari settori d'intervento, tra cui l'aria, l'acqua, i rifiuti, 

il clima, il suolo e l'agricoltura. 



Tecniche  conservative, 

integrate con

tecniche di precisione

 Minimum tillage e No tillage

 Rotazioni e colture di copertura

 Studio variabilità di campo

 Guida satellitare assistita

 Distribuzione variabile degli

input

Studio dei suoli

Mappa resa produttiva Mappa prescrizione

PROGETTO LIFE + AGRICARE



AZIENDA PILOTA VALLEVECCHIA

Reparto aziendale: 12

Appezzamenti sperimentali: 16

Superficie totale: 23,2 ha

Rotazione: frumento, colza, mais, soia

Tecniche di lavorazione:

- Convenzionale aziendale (CT)

- Minima lavorazione superficiale (MT)

- Strip-tillage a 55 cm (ST)

- Semina su sodo (NT)



TECNICHE A CONFRONTO

CT

MT

ST

NT

CT Convenzionale
MT Minima,
ST Strisce
NT Non lavorazione



Precision Agriculture could be defined as the 

application of technologies and principles

to manage spatial and temporal variability

at field level.

For the purpose of improving crop performance 

and environmental quality

(Pierce & Nowak, 1999)

Fornire ciò di cui la pianta 

ha bisogno, quando ne ha 

bisogno e nella giusta 

quantità! 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE



AGRICOLTURA CONSERVATIVA 

 Zero o Minima lavorazione: assenza inversione degli strati di suolo 

 Rotazioni: gestione delle infestanti, scelta di colture con differenti 

apparati radicali

 Copertura del terreno: cover crops, residui colturali

Benefici:
• miglioramento delle riserve di carbonio organico, dell’attività biologica, della 

biodiversità epigea e sotterranea e della struttura del suolo,

• mitigazione degli effetti del cambiamento climatico,

• diminuzione dell’erosione e del ruscellamento,

• riduzione dei costi di manodopera e dell’energia relativi alle operazioni di 

preparazione e sarchiatura dei terreni 

• ottimizzazione dell’uso di fertilizzanti e di interventi per il recupero dei terreni

• minori tempi di lavorazione



TECNOLOGIE & CONOSCENZE

Fonte: CEMA Website

Satelliti,  GPS,  Droni,  Sensori,  Profilo del suolo, Guida assistita, Isobus,  

Mappe di Prescrizione, Applicazioni Variabile,  Mappe di produzione 



Studio della 

variabilità 

di campo

(Raccolta dati)

Interpretazione 

della variabilità

(Analisi dei dati 

raccolti)

Applicazioni 

variabili

(Prescrizioni e 

VRT)

ITERAZIONE CONTINUA

Processo di 
apprendimento 

ciclico

Analisi
Valutazione 

risultati
produttivi



Agricoltura di Precisione e Conservativa, integrate,  dimostrano un 

potenziale  importante nel limitare i consumi energetici e  ridurre le 

emissioni di biossido di carbonio dai suoli.

Insieme contribuiscono a rispondere agli obiettivi di mitigazione e di 

adattamento, due sfide cui il sistema agroindustriale deve rispondere con 

azioni coerenti e praticabili.

RISULTATI 

L'investimento in “conoscenza” è rilevante per l'azienda ma

l'iterazione conoscenza-prescrizione-applicazione può portare nel

tempo benefici più ampi di quanto oggi da noi rilevato.



Agricoltura 4.0 è un’opportunità in potenziale.  

Agricoltura 4.0 funzionale non solo a ridurre i costi, ma ad aumentare 

l’efficienza di tutto il settore e di tutta la filiera produttiva. 

Garantisce a costi inferiori una maggiore qualità. 

Centralità del dato: la nuova materia prima è il DATO. E’ come  “nuovo 

grano” per il settore primario.  

Per creare e gestire dati servono conoscenze e competenze.

Il dato non è più limitato solo all’agricoltura di precisione, oggi certamente 

più accessibile e praticabile, ma può allargare lo sguardo a un fenomeno 

assai più ampio e profondo come Internet of Farming.

AGRICOLTURA 4.0



LO SVILUPPO IN ITALIA

Gli strumenti 4.0 

adottati in Italia

Macchine operatrici a dosaggio 

variabile 33% 

Trattrice con guida assistita o 

semi automatica e GPS 

integrato 27,5%

Software di gestione aziendale 

e altri software 9% 

Centraline meteo 6,3%. 



CONCLUSIONI

L'Italia è rimasta indietro per ritardi strutturali, frammentazione e popolazione 

anziana. E la rivoluzione digitale è ancora agli inizi. Quasi marginale. Ma è 

solamente una questione di tempo poiché il processo è inesorabile e lo 

sviluppo delle nuove tecnologie inarrestabile. 

D. Pantini,  Nomisma

…accanto alla ricerca della massima sostenibilità complessiva degli specifici 

processi produttivi, l’uomo‐agricoltore torni a fare impresa, ad aggiornarsi 

e innovarsi, anche per assumere un ruolo prevalente di presidio, di tutore 

dell’ambiente, del paesaggio, della coltura locale, delle emergenze 

storico‐ sociali, ecc, di cui sente molto il bisogno in tutta la società 

moderna. 

E. Bonari, Scuola Superiore di Sant’Anna



Grazie per l’attenzione
nicola.colonna@enea.it

federica.colucci@enea.it

“Il futuro entra in noi, trasformandosi in noi, molto prima che accada”.

R. M. Rilke

“Ciò vuol dire che è qui ed ora che dobbiamo agire, se prendiamo sul serio 

l’estensione dell’ombra del futuro sul presente”

S. Veca


